
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

AVVISO
BANDO 2013

Il  4 ottobre 2013 è stato pubblicato il  Bando 2013 per il  Servizio Civile Nazionale con data di 
scadenza il 4 novembre 2013 ore 14.00

La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  Dipartimento  della  Gioventù  e  del  Servizio  Civile 
Nazionale, ha pubblicato il bando per la selezione di volontari da impiegare in progetti di Servizio 
Civile Nazionale.

Tra i progetti riguardanti la Regione Sardegna, vi è il progetto del Comune di Tempio, denominato 
Tempioin-form@ che prevede la l'impiego di 4 volontari.
Il progetto e il modulo di partecipazione (Allegati 2 e 3) potranno essere scaricati direttamente dal 
sito o ritirati presso l'Ufficio Turistico Comunale (Tel. 079/6790080), sito Piazza Mercato 3, aperto 
dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 14:00.

I requisiti per la partecipazione, richiesti dal progetto presentato dal Comune, oltre a quelli previsti 
dal bando regionale, sono i seguenti:

• diploma di scuola media superiore;

• conoscenze informatiche;

• conoscenza di  una lingua tra quelle riconosciute come lingua ufficiale da parte dell'Unione 
Europea;

• eventuali precedenti esperienze in campo turistico

Le domande potranno essere presentate direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del Comune o 
inviate tramite raccomandata A/R o PEC (Posta Elettronica Certificata) corredate da un documento 
d’identità in corso di validità, ed in ogni caso dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 
4 novembre 2013 (Le domande spedite a  mezzo posta dovranno ugualmente pervenire entro lo 
stesso termine e non si considereranno prodotte in tempo utile quelle spedite entro la data indicata 
ma pervenute oltre il predetto termine).

Può essere presentata solo ed esclusivamente una sola domanda di partecipazione per un unico 
progetto tra quelli inseriti nei bandi delle province autonome, in quelli regionali e nazionali, pena 
l’esclusione dalla selezione.

La  mancata  sottoscrizione  e/o  la  presentazione  della  domanda  fuori  termine  sono  causa  di 
esclusione dalla selezione, analogamente alla mancata allegazione della fotocopia del documento 
di identità è invece sanabile la presentazione della fotocopia di un documento scaduto.

Le  domande  pervenute  oltre  il  termine  stabilito  non  saranno  prese  in  considerazione.  La 
tempestività delle domande è accertata dall’Ente mediante apposizione sulle stesse del timbro 
recante la data di acquisizione.
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